
Carissimi Studenti e Ospiti di Camplus College, Apartments e Guest,
l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del Coronavirus impone l’adozione di misure 
cautelative a tutela della salute pubblica e del funzionamento delle attività di tutti i Camplus presenti 
nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. 

La Direzione Centrale di Camplus, in conformità con le disposizioni delle Autorità Civili e Sanitarie, 
dispone quanto segue:

1) ridurre al minimo gli spostamenti. Pertanto:
• chi non è presente attualmente in una delle nostre strutture è pregato di non recarvisi;
• chi invece è già presente nelle strutture è pregato di limitare al minimo e al necessario i propri

spostamenti sia all’interno della struttura che all’interno della città;

2) ridurre al minimo necessario i servizi offerti all’interno delle strutture complesse. Pertanto:
• saranno interdetti gli spazi comuni (quali palestra, aule studio, sala musica ecc.);
• sarà ridotta al minimo la possibilità di ospitare esterni all’interno delle nostre strutture fino a

nuova comunicazione;
• ove previsto, il servizio di ristorazione rimane garantito con l’apertura degli spazi ad esso riservati

per il tempo strettamente necessario all’erogazione del servizio stesso;
• saranno sospese fino a nuova comunicazione tutte le attività formative e di community previste

all’interno dei vari Camplus (tutorati, corsi, viaggi all’estero, feste ecc.)

Desideriamo, inoltre, comunicarvi che le Direzioni Camplus di ogni singola unità, in osservanza di 
quanto disposto dalle Autorità competenti, hanno effettuato e stanno effettuando gli opportuni 
controlli  affinché venga rispettato quanto disposto dalle autorità di cui sopra:

• controllo sui dipendenti diretti di Camplus e sui dipendenti dei fornitori esternalizzati (pulizie,
ristorazione ecc.) provenienti dalle zone di contagio, disponendo l’impossibilità a recarsi a lavoro;

• controllo su studenti e ospiti presenti in ciascuna unità e provenienti dalle zone di contagio,
affinché, anche in questo caso, siano rispettate le disposizioni previste dalle Autorità competenti.

In merito agli studenti e agli ospiti delle strutture presenti nelle città di Roma, Catania e Palermo, 
pur non essendoci al momento alcuna comunicazione ufficiale da parte delle Autorità competenti, 
chiediamo di attenersi in via cautelativa a quanto sopra indicato.

Sarà nostra cura restare in contatto con le Autorità Civili e Sanitarie, informandovi prontamente in caso 
di eventuali aggiornamenti.

Ricordiamo, in caso di sintomatologia collegabile al Coronavirus, di non accedere direttamente alle 
strutture di Pronto Soccorso o ambulatori privati ma di contattare il numero istituito dal Ministero 
della Salute 1500 o i numeri verdi istituiti da ciascuna regione. A tal proposito vi alleghiamo il link
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf in cui sono indicate le norme 
di comportamento.

Vi preghiamo in tal caso di avvisare telefonicamente o via mail anche la Direzione Camplus di 
riferimento o di scrivere alla mail nazionale istituita per l’occasione dalla Direzione Generale Camplus 
camplus@camplus.it

Certi della collaborazione di tutti, confermiamo la nostra disponibilità e presenza, elemento distintivo 
della realtà Camplus.
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